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LA PLENARIA DELL’ARLEM CHIEDE UNA POLITICA DI COESIONE
EUROMEDITERRANEA INNOVATIVA

Una nuova politica di coesione euromediterranea da avviare subito attraverso
un migliore accesso degli enti locali ai fondi della politica di vicinato, una
cooperazione territoriale rafforzata in settori strategici come la sostenibilità e le
infrastrutture energetiche, e l’estensione del Patto dei Sindaci al Sud del
Mediterraneo. Questo il messaggio ambizioso lanciato oggi a Bari dai
rappresentanti di regioni e città di oltre 30 Paesi, riuniti per la terza sessione
plenaria dall’Assemblea regionale e locale del Mediterraneo (Arlem) ospitata
dalla Regione Puglia e presieduta da Mercedes Bresso, presidente del
Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, e Mohamed Boudra, presidente
della Regione Taza-Al Hoceima-Taounate (Marocco).
"A un anno dall'inizio della primavera araba, l'ARLEM ha avuto il merito di indicare
chiaramente in che modo l'UE può sostenere le comunità locali della sponda sud del
Mediterraneo in questa delicata fase di transizione, e come si stiano creando nuove
opportunità di cooperazione grazie alla regionalizzazione e alla devoluzione di poteri
agli enti locali avviate in Stati cruciali come la Tunisia", ha dichiarato Mercedes
Bresso dopo l'adozione della relazione annuale sulla dimensione territoriale
dell'Unione per il Mediterraneo (UpM), redatta dai copresidenti dell'ARLEM. "Questi
sforzi contribuiranno al lancio di una nuova politica coesione volta a promuovere la
convergenza dei paesi del Sud del Mediterraneo verso un modello di sviluppo
sostenibile basato su un'amministrazione trasparente ed efficiente, un contesto
economico più aperto e dinamico e, soprattutto, su un miglioramento concreto della
qualità della vita e delle opportunità offerte ai cittadini", ha concluso Bresso.
“Dalla plenaria di Bari è arrivato un forte incoraggiamento per la transizione
democratica in Egitto”, ha dichiarato Ali Abdelrahman, governatore di Giza (Egitto) e
nuovo copresidente dell'ARLEM eletto dai partner del Sud del Mediterraneo, che
entrerà in carica nell'agosto 2012 insieme con Ramón Luis Valcárcel Siso,
Presidente della regione Murcia (Spagna).
“Vent'anni dopo la conferenza di Rio sul clima, il fallimento delle strategie adottate
sinora e le nuove opportunità di cooperazione legate agli attuali movimenti
democratici stanno spingendo le regioni e le città euromediterranee a unire le forze
per aprire una nuova fase della lotta ai cambiamenti climatici, basata su un approccio
più decentrato e coerente con le esigenze dei territori” ha sottolineato Nichi Vendola,
Presidente della regione Puglia. Con l'adozione della sua relazione sulla
desertificazione e i cambiamenti climatici e di quella sulle energie rinnovabili nel
Mediterraneo (relatore Michel Lebrun, Vallonia, PPE/BE), i membri dell'ARLEM
hanno ribadito chiaramente che un impegno concreto e condiviso nel campo della
sostenibilità può accelerare il miglioramento di servizi come la gestione delle risorse
idriche, il trattamento dei rifiuti, le forniture energetiche e i trasporti locali, decisivi per
la qualità della vita di milioni di cittadini. Passi fondamentali per creare nuovi posti di
lavoro, sostenere lo sviluppo economica e sociale e favorire la crescita democratica
delle società in transizione.
Crescita sostenibile e nuovi posti di lavoro sono anche tra gli obiettivi della relazione
sul ruolo delle piccole e medie imprese nel Mediterraneo, elaborata da Fathallah
Oualalou (Rabat, Marocco), mentre il tema della conservazione e valorizzazione del
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patrimonio culturale nel Mediterraneo è stato affrontato nella relazione di Asim
Güzelbey (Gaziantep, Turchia).
Per intensificare ulteriormente il sostegno dell’Arlem ai paesi della Primavera araba e
alla formazione delle nuove classi dirigenti, a Bari sono stati firmati due accordi - con
la European Training Foundation e con l'Università Euromediterranea (EMUNI) – che
porteranno nuove opportunità di condividere e sviluppare competenze gestionali utili
a sostenere i processi di decentramento amministrativo e un migliore utilizzo dei
fondi per la cooperazione.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
www.cor.europa.eu/arlem

(COR – 30 Gennaio 2012)
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LA COMMISSIONE CHIEDE IL VOSTRO PARERE SU COME
PRODURRE E CONSUMARE IN MODO PIÙ SOSTENIBILE

Si prevede che entro il 2050 la popolazione mondiale raggiungerà 9 miliardi di
abitanti e che al livello mondiale la domanda di alimenti, mangimi e fibre aumenterà
del 70%. Per crescere in tali condizioni, le economie dovranno impiegare le risorse
naturali in modo molto più efficiente. Il modo in cui consumiamo e produciamo sarà la
chiave del successo o del fallimento dell’Europa in questo processo. Per questo
motivo la Commissione intende rivedere le politiche dell’UE sul consumo e sulla
produzione ed ha avviato una consultazione pubblica che resterà aperta fino al 3
aprile.
Come indicato nella Tabella di marcia per un’Europa più efficiente sotto il profilo delle
risorse, adottata nello scorso mese di settembre, se vogliamo soddisfare le nostre
esigenze e mantenere lo stesso livello di benessere in futuro, le imprese dovranno
produrre più valore aggiunto con meno risorse e i consumatori dovranno adottare
modelli più sostenibili di consumo di prodotti e servizi. In tal senso, la Commissione
europea sta rivedendo le sue azioni di consumo e produzione sostenibili per
assicurare il suo contributo per un impiego più efficiente delle risorse in Europa che si
inserisca in un processo di crescita sostenibile a lungo termine.
Nell’ambito di una revisione della politica per un consumo e una produzione
sostenibili, la Commissione ha avviato un’ampia consultazione pubblica sulle sue
azioni in quattro settori di massima importanza. Nel corso delle prossime nove
settimane, essa intende raccogliere i pareri delle parti interessate sulle varie opzioni
prese in considerazione per una politica futura più ambiziosa a livello di consumo e di
produzione sostenibili. Questa consultazione effettuata via internet fa parte di un
processo più ampio di riflessione che sfocerà in iniziative politiche la cui adozione è
prevista entro il 2012.
Con la consultazione pubblica si invitano tutte le parti interessate a condividere le
rispettive opinioni sui modi più idonei per migliorare le politiche dell’UE sul consumo
e sulla produzione sostenibili in quattro settori al fine di fornire risposte mirate su:
politiche concernenti la progettazione dei prodotti, il riciclaggio e la
gestione dei rifiuti, ecc;

appalti pubblici ecologici (incoraggiare gli organismi pubblici a
privilegiare soluzioni compatibili con l’ambiente);

azioni per migliorare l’efficienza ambientale dei prodotti (impronta
ecologica dei prodotti – IEP);

azioni per il miglioramento dell’efficienza ambientale delle
organizzazioni (impronta ecologica delle organizzazioni – IEO).
La consultazione rappresenta un’ampia panoramica delle politiche dell’UE, e
pertanto comprende circa 50 quesiti di cui all’incirca la metà sono destinati al
pubblico e per il resto a gruppi di parti interessate come governi, associazioni
industriali e imprese private.


Contesto
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Consumo e produzione sostenibili costituiscono un obiettivo fondamentale per
l’Unione europea dal momento della firma del trattato UE di Maastricht nel 1992.
L’idea principale è quella di soddisfare le nostre esigenze di consumo in modo tale
da non sottrarre alle future generazioni la possibilità di soddisfare le proprie esigenze
di consumo. Nel trattato si incoraggia l’inserimento di considerazioni e obiettivi in
materia di sostenibilità in tutte le politiche europee, in modo che possano contribuire
in modo integrato a conseguire obiettivi economici, ambientali e sociali.
Un primo pacchetto strutturato e sinergico di azioni e proposte per migliorare
l’impatto ambientale dei prodotti e incentivare la domanda di beni più sostenibili è
stato inserito nel Piano d’azione sul “consumo e sulla produzione sostenibili nonché
sulla politica industriale sostenibile” pubblicato nel 2008. Da allora sono state
intraprese molte iniziative in tale ambito, ma occorre predisporre piani più ambiziosi
per ovviare agli impatti ambientali negativi dei consumi e consentire ai consumatori di
optare per consumi più efficienti sotto il profilo delle risorse.
Il contesto politico per il Piano d’azione per una politica industriale sostenibile e per il
Piano d’azione sulla produzione e il consumo sostenibili è rappresentato da strategia
Europa 2020, che si propone di attuare una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva ed è attualmente la strategia principale dell’Europa per favorire la crescita e
l’occupazione. La politica per un consumo e una produzione sostenibili contribuisce
inoltre all’iniziativa faro “Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse” nell’ambito
di Europa 2020 aiutando a trasferire gli obiettivi di macrolivello della politica
sull’efficienza delle risorse (tenendo separata la crescita economica dall’uso delle
risorse e dal degrado ambientale) agli obiettivi di microlivello, permettendo in questo
modo ai singoli operatori economici di realizzare la miglior prestazione ambientale
possibile dal punto di vista economico.

Per ulteriori informazioni:
http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

(Commissione Europea 01 Febbraio 2012)
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GRAZIE A NUOVI SATELLITI E VETTORI, GARANTITO L’AVVIO DI GALILEO
NEL 2014

Con i nuovi contratti firmati oggi a Londra e aventi per oggetto nuovi satelliti e vettori,
è pienamente rispettata la tabella di marcia di Galileo, che punta a fornire migliori
servizi di navigazione satellitare ai cittadini nel 2014. Sono stati complessivamente
firmati tre contratti: il primo con la OHB System AG (Germania) relativo a otto satelliti
per un valore di circa 250 milioni di EUR, il secondo con Arianespace (Francia) per
un'opzione di prenotazione relativa a un massimo di tre lanci con Ariane 5 (canone di
prenotazione di 30 milioni di EUR), e il terzo con Astrium SAS (Francia), del valore di
circa 30 milioni di EUR, per consentire all'attuale vettore Ariane 5 di mettere in orbita,
con ogni lancio, quattro satelliti del programma Galileo. Attualmente la messa in
orbita di coppie di satelliti Galileo è affidata al vettore russo Soyuz. Grazie alle offerte
molto competitive degli aggiudicatari e al maggior numero di satelliti che
verrannomessi in orbita entro il 2014, la Commissione è riuscita ad accelerare il
processo.
Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario
responsabile per l'industria e l'imprenditoria, ha dichiarato: "La firma odierna dimostra
che l'avvio concreto del programma Galileo avviene nel rispetto dei tempi e del
bilancio. È con orgoglio che posso affermare che siamo riusciti ad accelerare la
consegna dei satelliti e dei vettori. Ciò significa che nel 2014 gli europei potranno
sfruttare le opportunità della navigazione satellitare avanzata offerte da Galileo. Sono
fiero, inoltre, di constatare che l'Europa dispone di un'industria spaziale altamente
competitiva, in grado di realizzare un programma hi-tech così ambizioso.”
Sistema di navigazione Galileo
Come il GPS, Galileo permetterà agli utenti di determinare la loro esatta nello spazio
e nel tempo, ma in modo più preciso e affidabile. Il sistema, posto sotto controllo
civile europeo, sarà compatibile e, per alcuni servizi, interoperabile con il GPS
americano e con il sistema russo Glonass, pur rimanendo indipendente.
Con i suoi servizi Galileo sosterrà molti settori dell'economia europea: a trarre
indubbi vantaggi dai servizi gratuiti di Galileo saranno le reti elettriche, le società che
gestiscono parchi auto, le transazioni finanziarie, l'industria dei trasporti marittimi, le
operazioni di salvataggio e le missioni di mantenimento della pace.
Gli otto satelliti ordinati oggi si aggiungeranno ai 18 satelliti già commissionati – due
dei quali in orbita dal 21 ottobre 2011 – per un totale di 26 entro la fine del 2015. Nel
corso di quest'anno è in programma un secondo lancio di altri due satelliti Galileo.
Il programma Galileo è strutturato in due fasi:

la fase di validazione in orbita (IOV), attualmente in corso, prevede
una serie di test e la gestione di quattro satelliti e della relativa infrastruttura di
terra;

la fase di piena capacità operativa (FOC) prevede la realizzazione
delle rimanenti infrastrutture terrestri e spaziali. Nella fase di capacità
operativa iniziale saranno operativi 18 satelliti, mentre il sistema completo
comprenderà 30 satelliti in orbita a fianco di 2 satelliti a terra per l'eventuale
sostituzione di quelli orbitanti, centri di controllo in Europa e una rete di
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stazioni di ricezione del segnale e di stazioni di collegamento terra-satellite in
tutto il mondo.
Appalto dei componenti Galileo - Contesto
I contratti odierni sono stati firmati dall'Agenzia spaziale europea per conto della
Commissione europea.
L'appalto dei servizi necessari a garantire la piena capacità operativa di Galileo è
suddiviso in sei contratti. A gennaio 2010 sono stati aggiudicati tre contratti aventi ad
oggetto rispettivamente il supporto all'ingegneria di sistema, i satelliti e i vettori (si
veda.Un quarto contratto, firmato con SpaceOpal a Bruxelles nell'ottobre 2010,
riguarda la gestione delle infrastrutture terrestri e spaziali. A giugno 2011, sono stati
firmati gli ultimi due contratti della serie, rispettivamente con ThalesAlenia (Francia)
per l'infrastruttura di missione a terra e con Astrium (Regno Unito) per l'infrastruttura
di controllo a terra.
L'Agenzia spaziale europea, su incarico della Commissione europea, ha avviato la
procedura nel luglio del 2008. Le aziende preselezionate sono state invitate a
presentare le loro migliori offerte definitive al termine di un'ampia fase di dialogo.
Tutti gli appalti sono aggiudicati sulla base dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
Satelliti
La fornitura di un numero massimo di 32 satelliti è l'oggetto di un contratto quadro
firmato con OHB System AG e EADS-Astrium GmBH e valido dal 2010 al 2016. Nel
2010 OHB si è aggiudicata un contratto specifico per un primo ordine di 14 satelliti
che prevede la fornitura del primo satellite nel luglio 2012. A partire da tale data è
prevista la consegna di un satellite ogni mese e mezzo e l'ultimo dovrebbe essere
consegnato nel marzo 2014.
Servizi di lancio
Nel 2010 Arianespace si è aggiudicata un contratto per il lancio da Kourou (Guyana
francese) di cinque vettori Soyuz, ognuno dei quali con due satelliti a bordo. Il
contratto comprende anche opzioni per ulteriori lanci di vettori Soyuz (con due
satelliti) e Ariane (con quattro satelliti).
Il contratto odierno con Astrium SAS (Francia) prevede l'adeguamento tecnico del
tipico vettore Ariane 5 alle esigenze specifiche dei satelliti Galileo. L'adeguamento
consente la messa in orbita di quattro satelliti per lancio, così da accelerare il
completamento della costellazione.
Per maggiori informazioni :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/95&format=HTML&a
ged=0&language=IT&guiLanguage=fr

(Commissione Europea 2 Febbraio 2012)
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ANIMALI PIÙ PROTETTI

Un piano per colmare le lacune della legislazione europea in questo settore,
proteggendo meglio gli animali e permettendo ai consumatori di scegliere
coscientemente.
Le regole dell'UE contro il maltrattamento degli animali non funzionano come
dovrebbero.
Un approccio frammentario, lacune legislative e la mancata attuazione della
normativa in alcuni paesi fanno sì che non tutti gli animali siano trattati secondo
queste regole. Inoltre, gli allevatori dei paesi che invece le rispettano subiscono uno
svantaggio competitivo.
La Commissione intende affrontare questi problemi con una nuova strategia per il
benessere degli animali. Gli allevatori riceveranno più assistenza per adeguarsi ai
requisiti europei, mentre le informazioni per i consumatori saranno più trasparenti e
dettagliate.
Norme più semplici e generali
Nell'ambito di questa strategia, la Commissione intende proporre una legislazione più
generale per colmare le lacune di quella attuale. Gli obiettivi perseguiti sono:
 fornire più informazioni ai consumatori per aiutarli a capire quello che leggono

sulle etichette dei prodotti a proposito del benessere degli animali
 assicurare che gli animali traggano benefici concreti dalle norme legislative
 migliorare la formazione di quanti lavorano con gli animali.
Miglioramenti nel corso di 4 anni
La strategia prevede inoltre una serie di interventi da realizzare progressivamente nei
prossimi quattro anni.
Per esempio, la legislazione attualmente in vigore sarà rafforzata per migliorare
l'attuazione delle norme e saranno diffuse informazioni più chiare sugli elevati
standard applicati dall'UE in questo ambito.
Per quest'anno sono attesi progetti per regolamentare l'abbattimento degli animali e
definire orientamenti per il loro trasporto. Saranno inoltre adottate misure per
migliorare il benessere delle scrofe, mentre per il prossimo anno sono in
preparazione orientamenti riguardanti i suini in generale. La proposta di una
normativa generale in materia di benessere degli animali sarà esaminata nel 2014.
Rimanere competitivi
Per garantire la competitività degli allevatori europei rispetto alle importazioni, i valori
sostenuti dall'UE in materia di benessere degli animali saranno promossi all'estero e
aumenteranno gli sforzi per elaborare standard internazionali.
Sfruttare meglio la ricerca
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Sarà costituita una rete di centri di riferimento nell'UE per migliorare la ricerca nel
settore e diffonderne i risultati fra gli allevatori.

Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/food/animal/index_it.htm

(Commissione europea 20 Gennaio 2012)

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 2 del 30 gennaio 2012

- 12 -

LE IMPRESE DEVONO POTENZIARE L'INNOVAZIONE IN RISPOSTA
AD UNA COMPETIZIONE GLOBALE SEMPRE PIÙ FORTE

Secondo il Quadro valutativo dell'Unione dell'innovazione 2011, le prestazioni in
materia di innovazione di quasi tutti gli Stati membri sono migliorate. La crescita di
dette prestazioni è tuttavia in rallentamento e l'UE non riesce a ridurre il ritardo dai
risultati dei leader globali dell'innovazione: Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud,
rispetto ai quali il divario è ancora particolarmente marcato soprattutto per quanto
riguarda l'innovazione nel settore privato. L'UE è ancora in netto vantaggio rispetto
alle economie emergenti di Cina, Brasile, India, Russia e Sud Africa. Le prestazioni in
materia di innovazione della Cina sono tuttavia in progressivo miglioramento.
All'interno dell'UE, la Svezia conferma la sua posizione in cima alla classifica
generale, seguita da vicino da Danimarca, Germania e Finlandia (cfr. classifica
completa sotto). Le attività di innovazione delle imprese sono un fattore importante
per raggiungere le posizioni più alte a livello dell'UE e internazionale.
Antonio Tajani, vicepresidente e commissario europeo per l'Industria e
l'imprenditoria, ha dichiarato: "I risultati di quest'anno sono un chiaro segnale della
necessità di compiere maggiori sforzi per potenziare l'innovazione. Se vogliamo
colmare il divario che ci separa dai nostri principali partner economici e superare la
crisi attuale dobbiamo rivolgere tutte le nostre attenzioni all'innovazione. Nutro
particolare fiducia nelle imprese, che hanno dimostrato di essere la chiave del
successo per l'innovazione. Tuttavia, il successo di start up in altre parti del mondo
dimostra che in Europa abbiamo ancora bisogno di imparare."
"Abbiamo bisogno di sistemi nazionali di ricerca e di innovazione equilibrati e in
grado di creare un ambiente che promuove l'innovazione delle imprese. Il quadro
valutativo identifica inoltre un divario con gli Stati Uniti nell'ambito della ricerca di alto
livello. Vi è urgente bisogno di un'area europea della ricerca in grado di stimolare la
competizione, generare più eccellenza ed attrarre e trattenere i migliori talenti a
livello globale", ha dichiarato Máire Geoghegan-Quinn, commissaria per la ricerca,
l'innovazione e la scienza.
Chi sono i leader dell'innovazione in Europa?
Il Quadro valutativo dell'Unione dell'innovazione del 2011 colloca gli Stati membri
all'interno di quattro gruppi di paesi:
Leader dell'innovazione: Svezia, Danimarca, Germania e Finlandia.
Paesi che tengono il passo: Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo,
Irlanda, Francia, Slovenia, Cipro ed Estonia presentano risultati che si avvicinano alla
media dell'UE-27.
Innovatori moderati: i risultati di Italia, Portogallo, Repubblica ceca, Spagna,
Ungheria, Grecia, Malta, Slovacchia e Polonia sono inferiori alla media dell'UE 27.
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Paesi in ritardo: i risultati di Romania, Lituania, Bulgaria e Lettonia sono molto
inferiori alla media dell'UE-27.
Figura 1: Risultati dell'innovazione degli stati membri dell'UE
N.B.: La media delle prestazioni è misurata impiegando un indicatore composito
basato sui dati di 24 indicatori che va dalle prestazioni minime possibili pari a 0 alle
prestazioni massime possibili pari a 1. La media delle prestazioni del 2011 riflette
quella del 2009/2010 a causa del ritardo nella disponibilità dei dati.
I fattori chiave del successo dei leader dell'innovazione
I paesi in cima alla classifica per l'indicatore composito dell'innovazione sono tutti
caratterizzati da solidi sistemi nazionali di ricerca e di innovazione in cui l'attività
economica e la collaborazione fra pubblico e privato rivestono un ruolo essenziale.
Nonostante non vi sia un unico modo per raggiungere i primi posti nella classifica
dell'innovazione, è evidente che la Finlandia, la Svezia, la Danimarca e la Germania,
i paesi leader in questo ambito, riportano risultati molto positivi per quanto riguarda la
spesa, inclusa quella delle imprese, per attività di R&S. La maggior parte dei leader
dell'innovazione presenta risultati altrettanto positivi rispetto ad altri indicatori
dell'innovazione legati alle attività delle imprese. La Svezia, che è il primo paese fra
gli innovatori dell'UE, domina in tre ambiti dell'innovazione su otto: risorse umane,
finanziamenti e aiuti e investimenti delle imprese, mentre la Germania e la
Danimarca riportano entrambe i risultati migliori in due ambiti dell'innovazione
(collaborazioni e attività imprenditoriali e patrimonio intellettuale; innovatori ed effetti
economici). I paesi europei più avanzati in materia di innovazione presentano risultati
molto positivi anche nella commercializzazione delle proprie conoscenze
tecnologiche.
L'UE nel confronto internazionale
Come l'anno scorso, le differenze maggiori si riscontrano nella categoria "Attività
delle imprese", nell'ambito della quale l'UE-27 è in ritardo in termini di spesa delle
imprese per attività di R&S, co-pubblicazioni pubblico/privato e, rispetto agli Stati
Uniti, sistemi di ricerca eccellenti e attrattivi. Migliorare le condizioni quadro per
l'innovazione non è sufficiente se l'UE non è in grado di attirare un numero maggiore
di ricercatori e talenti scientifici eccellenti a livello mondiale.
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/102&format=HTML&
aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovationscoreboard/index_en.htm
http://www.proinno-europe.eu/metrics

(Commissione europea 7 febbraio 2012)
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BARROSO ALLA PLENARIA DEL CDR PER DISCUTERE DELL'IMPATTO
REGIONALE DEL NUOVO TRATTATO E DEL IL RUOLO DELLE REGIONI E
DELLENEL PIANO DELL'UNIONE PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE
Alla prossima sessione plenaria del Comitato delle regioni, che si terrà presso la
sede del Parlamento europeo il 15 e 16 febbraio, il Presidente della Commissione
europea José Manuel Barroso discuterà con i membri del Comitato le implicazioni del
nuovo trattato di disciplina di bilancio per le regioni e il ruolo degli enti regionali e
locali nell'attuazione delle nuove misure per la crescita e l'occupazione.
Quale sostegno darà il CdR alle iniziative annunciate dal Consiglio e dalla
Commissione per potenziare l'occupazione giovanile? Quale sarà l'impatto di tali
misure sugli attuali programmi dei fondi strutturali? Come possono le regioni
contribuire al dispiegamento delle cosiddette "squadre d'azione" negli Stati membri
che presentano i più alti tassi di disoccupazione giovanile?
Il dibattito in plenaria e l'adozione di una risoluzione del CdR,specificamente dedicata
all'argomento, offriranno l'opportunità di chiarire questi aspetti e di comprendere
meglio le implicazioni delle nuove norme per gli investimenti nazionali e regionali.
La partecipazione del Presidente della Commissione europea fornirà, inoltre,
l'occasione per la firma del rinnovato accordo di cooperazione tra il CdR e la
Commissione europea, che rafforza il ruolo politico del CdR dopo l'entrata in vigore
del Trattato di Lisbona.
Il dibattito con il Presidente Barroso, in programma il 16 febbraio, sarà preceduto, il
giorno prima,da un dibattito sugli attuali temi finanziari in discussione all'interno
dell'UE cui seguirà l'adozione di un parere del CdR sull'introduzione di un'imposta
sulle transazioni finanziarie a cura di Ralf Christoffers (DE/PSE), ministro per gli
Affari economici ed europei del Land Brandeburgo.
La riforma della politica comune della pesca, i partenariati regionali transfrontalieri, la
governance multilivello e l'edizione 2013 dell'iniziativa Regione imprenditoriale
europea sono gli altri temi salienti all'ordine del giorno della plenaria.
Sempre il 15 febbraio, la commissaria europea per gli Affari marittimi e la pesca
Maria Damanaki illustrerà le proposte della Commissione per una riforma radicale
della politica comune della pesca (PCP). Il parere del CdR in merito, che sarà
presentato da Mieczyslaw Struk (PL/PPE), solleva una serie di tematiche, che vanno
dalla gestione a lungo termine degli stock ittici al controllo dei rigetti in mare
passando per il ruolo degli enti regionali e locali nelle misure di conservazione e
nell'attuazione della politica.
Lo stesso giorno, sulla base di un parere elaborato da Michel Delebarre (FR/PSE), si
discuterà di come chiarire, semplificare e migliorare la creazione e l'attuazione dei
gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT). La plenaria ospiterà,inoltre, la
cerimonia di conferimento del marchio Regione imprenditoriale europea 2013, nel
corso della quale la Presidente del CdR Mercedes Bresso premierà i rappresentanti
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delle tre regioni vincitrici: Nord-Pas-de-Calais (Francia), Danimarca meridionale e
Stiria (Austria).
Il secondo giorno il ministro danese per gli Affari europei Nicolai Wammen presenterà
le priorità della presidenza danese per quanto riguarda regioni e città. I membri del
CdR discuteranno,inoltre, di un parere elaborato da Luc Van den Brande (BE/PPE)
che affronta il tema di come integrare meglio la governance multilivello nelle politiche
europee, in particolare la strategia Europea 2020, e adotteranno raccomandazioni
per rafforzarne l'attuazione.
A seguito della firma del Trattato di adesione della Croazia e dell'esito positivo del
referendum nel paese, la sessione plenaria del CdR vedrà la partecipazione ufficiale,
in qualità di osservatori, dei nove neodesignati rappresentanti delle regioni e città
croate.
La sessione plenaria sarà preceduta, il 14 febbraio, da un forum di una giornata
dedicato all'invecchiamento attivo e alla solidarietà intergenerazionale, tema
dell'Anno europeo 2012. Al centro del forum, le strategie regionali e locali in materia.
Circa 200 tra responsabili politici e operatori delle istituzioni europee, degli enti
regionali e della società civile discuteranno la loro visione e le loro esperienze in
questo settore chiave della strategia Europa 2020 (www.cor.europa.eu/EY2012).
Per maggiori informazioni:
www.cor.europa.eu

(Commissione europea 10 Febbraio 2012)
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a
disposizione per
ulteriori approfondimenti in merito alle notizie ed
informazioni pubblicate

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITA’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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REGIONE ABRUZZO
Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni
ambientali, Energia
Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

RICERCHE PARTNER
Numero 3/p
17 febbraio 2012
Selezione di richieste di partenariato
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 2 del 30 gennaio 2012

- 18 -

LAVORO

CIP ICT POLICY SUPPORT PROGRAMME WORKPROGRAMME 2012 (CALL 6)

Programme Workprogramme 2012 (Call 6)
This program, with a budget of 127 M €, offers a unique opportunity for those who
work in the field of ICT.
We would like to propose joining a consortium with us, taking the lead or being a
partner in some of the calls detailed below:
1. ICT for Smart Cities:
Local areas that make a conscious effort to uptake innovative ICT based solutions
to improve conditions of living and working and support a more inclusive and
sustainable urban environment.
Total funding: 27 M €
1. Digital Content, Open Data and Creativity:
-Europeana and Creativity
-Open Data and Open Access to Content
-eLearning
Total funding: 41 M €
1.

ICT for Health, ageing well and inclusion:

-Wide deployment of integrated care services
-Towards open and personalised solutions for active and independent living
-Digital capacity and skills
-Fall prevention network for older persons
-Large scale deployment of telehealth services for chronic conditions management
-Adoption and taking up of standards and profiles for eHealth Interoperability.
-Community Building for EIP on Active and Healthy Ageing.
Total funding: 24 M €
1. ICT for innovative government and public services:
-Basic Cross Sector Services
-Extension of the pilot Ecodex (on eJustice)
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-Extension of the pilot HeERO (on e Call)
Total funding: 20 M €
1. Trusted eServices and other actions:
-Cybersecurity –fighting botnets – and Community building for information sharing
and effective responses to cyber threats
-Mobile cloud for business applications
-Contribution on satellite systems to 100% EU Broadband coverage
Total funding: 15 M €
Call launch: 1 February 2012
Call close: 15 May 2012
You can find all the details in the link below:
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/934089/barbagli_1__cip.pdf
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Affari sociali

DAPHNE III ACTION GRANTS 2011 - 2012

Programme

Daphne III

Funding Call

Daphne III Action Grants 2011_2012
Submission deadline: 29 March 2012
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/daphne_call_for_proposals
_action_grants_2011_2012_en.htm

Proposal

CSV (Community Service Volunteers) Ipswich, an NGO in the UK, is
looking to become a partner in a project application, not a lead
applicant.
The three priorities in the Daphne Call for Proposals that Ipswich CSV
would like to address are below. We would be interested in joining a
project partnership that addresses:
4.1.2 Violence linked to harmful practices (VHP)
4.1.5 Training programmes (Tpfp)
4.1.6 Empowerment work at grass-roots level (EW)

Organisation
looking to join
project(s)

CSV is a UK national charity providing various volunteering and training
opportunities for a wide variety of communities and people, with specific
support for Black and Minority Ethnic communities and the barriers they
face.
http://www.csv.org.uk/about-us
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links with other
potential
partners

CSV Ipswich would be able to bring other potential partners into an
existing project consortium, in particular: Suffolk Constabulary (i.e. the Police) in the UK, in particular with the
Honour Based Violence (Forced Marriage & FGM) and Communities
section of the police.
 Cathy Press, Chair, Compassion, Domestic Abuse Trainer &
Consultant and Specialist Domestic & Sexual Abuse Clinical
Practitioner.

Details and
Experience

CSV has experience in European funding and being part of European
projects including ESF, Youth in Action, European Integration Fund, and
Interreg Two Seas Programme.
CSV is able to access large numbers of women from minority
communities who are or may encounter cultural based abuse such as
honour based violence.
We are able to work alongside Suffolk Police Honour Based Violence
and Communities section who have developed support and have vast
experience in the area of honour based abuse and associated cultural
practices. Last year there were 118 reported cases of honour based
crime in Suffolk with many more unreported. The unit has trained over
1100 professionals in the last 12 months including health visitors,
midwives, teachers, social workers, student professional and community
organizers. We have worked with polish, Kurdish, Asian and Latin
American women.
We would like to join a project that focuses on honour based violence
and the embedded cultural beliefs and values that contribute to this
happening. We would like to work on a project which addresses
language issues, breaking down barriers to access support. We have
worked in schools and the local community to educate young girls and
boys.
We would specifically like to put in place a programme of support for
women and girls who have been moved, left their communities and
suffer isolation through mentoring and befriending from those who have
also previously experienced this and explicitly understand the emotional
and psychological impact. We would like to learn from European
partners their experience of HBV and any system of community based
support that has been successful and could be replicated in the UK. The
development of training materials to set up support groups specific to
nationalities is also a area of development
We would like to use new media in a variety of languages and locations
to access girls and women who are restricted and controlled. There is a
need in the UK to research the different cultural values and beliefs of
different nationalities which effect the procedures that professional can
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use and adapt to support victims. The use of creative art, visual displays
and audioworks are also an area of interest to communicate to the
communities involved.
We are also able to link and access with other UK based organizations
who could help in our work.
Again, we are looking to join a project or consortium but not lead
an application at this time.
Who to contact
for further
information

If an organization is intending to submit an application and would like a
UK partner with the above skills and experience please contact Paula
Fretwell (pfretwell@csv.org.uk) or Tonia Wilson (twilson@csv.org.uk)
Paula Fretwell, Funding Officer
Ipswich CSV Media Clubhouse
The Point, 120 Princes St
Ipswich, Suffolk, IP1 1RS
United Kingdom
Tel: +44 1473 418026
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GENDER VIOLENCE AGAINST ELDERLY WOMEN

Programme

DAPHNE III Programme – Gender Violence against elderly
women

Objectives

The Chair of Care for Dependency and Promotion of Personal
Autonomy at the University of the Balearic Islands (Spain) is looking for
partners for a project proposal to be submitted under the DAPHNE III
Programme. The project aims to visualize the situation of older
women victims of domestic violence and raise awareness of their
rights.
The Chair proposes three lines of intervention:
1. Investigation of the current situation from three perspectives:
collectives of people over 50 years, victims of domestic violence
who are over 50 years and social and health professionals
working directly with such victims.
2. Raising awareness of society.
3. Orientation and training of professionals.

Activities

The Chair aims to develop several activities to carry out the
proposed objectives:
- Assessment of knowledge, beliefs and perspectives of
victims of domestic violence (50+), people over 50 years
and experts.
- Analysis of the advertising campaigns targeting older
battered women.
- Development of seminars to present the results obtained,
exchange information with experts and provide specific
training for professionals.
- Develop a guide of best practices for specialized services
for older women and older people, obtained from the
results of the investigation, to provide guidance and
encourage appropriate intervention.
- Develop annual reports exposing the results obtained from the
assessments to promote awareness of both the society and the media.
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Partners
Deadline

NGOs, regional and local authorities, university departments and
research centers.
Interested partners should contact the University of the Balearic
Islands before the 29th of February 2012.

Chair of Care for Dependency and Promotion of Personal
Autonomy
Organization / University of the Balearic Islands
Contact
Contact person: Lydia Sánchez Prieto
Address: Edifici Sa Riera. c/ Miguel de los Santos Oliver, 2
Telephone: + 34 971 17 24 15
Mail: lydia.sanchez@uib.es
Web site: http://catedradependencia.uib.es/
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LOCAL COMMUNITY INCLUDING SCHOOL-BASED INITIATIVES TO
PREVENT OVERWEIGHT AND OBESITY AMONG CHILDREN AND
ADOLESCENTS

Programme

Local community including school-based initiatives to prevent
overweight and obesity among children and adolescents

Objectives

Luton Borough Council, in the East of England, has the highest rate of
childhood obesity in the region, specifically in ethnic minority
communities, and is keen to work with European partners to tackle
these issues.
Consequently, Luton Borough Council would like the opportunity to
work with organisations planning to apply to the Public Health
Programme’s open call for Local community including school-based
initiatives to prevent overweight and obesity among children and
adolescents.
The Council wants to add its experience of tackling childhood obesity
amongst ethnic minority communities to an existing pan-European
consortium.

Deadline

Interested partners should submit their applications before the 9th
of March 2012.
Paul Laffin

Organization /
Contact

EU Policy Adviser
East of England Brussels Office
Rue du Trône 4
B-1000 Brussels
Tel: +32 2 289 1200
Fax: +32 2 289 1209
Email: paul.laffin@east-of-england.eu
www.east-of-england.eu
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ECO-REGENERATED RESIDENTIAL BLOCKS IN URBAN REHABILITATION –
MUNICIPALITY OF SANTA COLOMA DE GRAMENET (SPAIN)

Programme

Eco-Regenerated Residential Blocks in Urban Rehabilitation

Objectives

The Municipality of Santa Coloma de Gramenet (Spain) is looking for 4
cities to become partners of the “Eco-Regenerated Residential Blocks
in Urban Rehabilitation” project.
The main aim of this project is to improve urban environment from an
integrated perspective that includes urban, social and citizen
participation, highlighting energy efficiency, public-private collaboration,
implication of civil society and partnership and exchange of
experiences with other European cities.
The specific objectives of the project are:
1.

Improve quality of housing blocks.

2.

Avoid degradation of building blocks.

3.
Improve the urban eco-efficiency and reduce energy
consumption.
4.

Improve the urban landscape.

5.

Promote employment in the field of rehabilitation.
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Activities

Citizen participation is a central project point. For this reason the
proposed methodology will entail the active implication of civil
society, promoting the consensus among citizen communities and
the administration. This is a central tool to strengthen social
cohesion and the project sustainability.
We want to define and implement an innovative model of publicprivate partnership that includes public administrations, citizens and
private enterprises, focused on housing blocks energetic renovation
through passive and active systems, involving the private sector in
urban rehabilitation and energy-efficiency.
The project aims to a future business model in which the energy
service companies were the responsible agents to carry out the
investment required to improve housing blocks and, based on the
savingsmade on energy, recover investment without an added cost
for owners.
The utilization of this methodology will bring closer needs and
interests of people / housing blocks with the services that are
provided by private companies through energy saving and, in this
way, achieve the desired specific objectives. In addition, it will
contribute to reactivate an economic sector severely affected by the
current economical crisis, especially in Spain.

Deadline
The deadline for the project submission is 15th March 2012, so
we would kindly ask you to send your expressions of interest as
soon as possible, and at the latest by 16th of February 2012.
We kindly ask you to take direct contact with:
Organization /
Contact

Mr. Jaume Tardy
Santa Coloma de Gramenet Town Council
Tel:(+34) 93 462 25 33
Email: tardymj@gramenet.cat
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SUPPORT TO THE EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP ON ACTIVE AND
HEALTHY AGEING

Programme

Objectives

Activities

Deadline

Support to the European Innovation Partnership on active and
healthy ageing:

Central Bedfordshire Council, in the East of England, has a
rapidly growing population of over 80 year olds and recognises
that the cohesive delivery of health and care services and of
active ageing initiatives will deliver better outcomes and
enhance opportunities for their physical and mental health
wellbeing, and is keen to work with European partners to deliver
these outcomes.

Central Bedfordshire Council would like the opportunity to work
with organisations planning to apply to the Public Health
Programme’s open call for Support to the European Innovation
Partnership on active and healthy ageing:
a) seed money for pilot projects on change of care delivery.

The deadline for the project submission is 9th of March 2012.
Paul Laffin

Organization / EU Policy Adviser
Contact
East of England Brussels Office
Rue du Trône 4
B-1000 Brussels
Tel: +32 2 289 1200
Fax: +32 2 289 1209
Email: paul.laffin@east-of-england.eu
www.east-of-england.eu
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 2 del 30 gennaio 2012

- 29 -

SUPPORT FOR NETWORK ACTIVITIES FOR AWARENESS-RAISING OF THE
MOST SUCCESSFUL EXPERIENCES IN THE SOCIAL INTEGRATION OF ROMA,
INCLUDING CULTURAL, LINGUISTIC AND SOCIAL ASPECTS

Programme

Objectives

Partners and
partnership

Lifelong Learning Program, call for proposals 2012 (Key Activity
1.3.2) "Support for network activities for awareness-raising of the
most successful experiences in the social integration of Roma,
including cultural, linguistic and social aspects"
Moving from these assumptions, our project aims at reinforcing
the commitment of all relevant actors for the integration of Roma
trough the exchange of information and good practices on the
development and implementation of innovative and integrated
approaches towards the educational and housing situation of
Eastern EU Roma migrants, including mutual 'capacity building'
activities. This objective will be reached trough the creation of a
robust inter-regional partnership aimed at promoting on the longterm a virtuous cycle of mutual policy learning in these fields. At
this scope an EU network composed by different institutional
actors – that is, social research institutions, regional and local
public bodies, civil society organizations including Romani
associations – will be created. The role played by the
racialization of Eastern EU Roma needs and exclusion by the
side of Western EU public and media debate, as well the recent
passage of the EU Framework on National Roma Integration
Strategies will be considered as cross-cutting issues along all
stages of the project.
Applicant: Dirección General de Coordinación de Políticas
Migratorias, Consejería de Empleo, Junta de Andalucía (Andalusian
Regional Government, General Direction for the Coordination of
Migration Policies).
Taller-ACSA – Taller de Antropología y Ciencias Sociales Aplicadas
(Desk for Anthropology and Applied Social Sciences, www.talleracsa.org), Sevilla, Spain
Oasi (Organization for the Assistance to Social Services and
Interventions, www.oasisociale.it)
Programma Integra (Services for the Social Inclusion of Immigrants
and Refugees, www.programmaintegra.it), Roma (Italy).
Dipartimento dei Servizi Sociali e della Salute del Comune di Roma
(Department for Social Services and Health of the city of Roma,
Italy).
Universitat Autónoma de Barcelona (Barcelona, Spain).
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Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
(Romanian Institute for Research on National Minorities), ClujNapoca, Romania.
Amalipe (Veliko Tarnovo, Bulgaria).

Activities
(1) In a first stage of the project, an EU research group composed
by the research institutions joining the network will promote the
identification and analysis of the local practices on education and
housing implicitly or explicitly addressed to Eastern EU Roma
migrants carried out by state and non-state actors in the territories
(municipalities, provinces or regions) of the national partnerships.
National reports, guidelines and position papers addressed to policy
makers and other stakeholders will be drafted (months 2-10).
(2) In the second stage of the project, EU meetings and workshops
will be organized in order to exchange and discuss between all the
partners the previously identified experiences and practices. The
participation will be open also to other actors involved during the
first stage of the project (months 10-20).
(3) For the whole duration of the project a dedicated web platform
will be constantly updated with the produced documents and
reflections. The web platform will guarantee the sustainability of the
network after the life of the project, serving at collecting,
disseminating and monitoring further experiences and practices
among all the actors progressively involved. Other activities of
dissemination will be developed (months 2-20)

Deadline
The deadline for the project submission is 1 March 2012.

Organization / Mr GIUSEPPE BELUSCHI FABENI
Giuseppe.beluschi.ext@juntadeandalucía.es (with CC to Mr
Contact
Israel Adán Castilla, israelj.adan@juntadeandalucia.es).

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 2 del 30 gennaio 2012

- 31 -

PROJECT SEARCH FROM WEST SWEDEN

Programme:
Fundamental Rights and Citizenship, Integration fund, Leonardo da
Vinci or similar programme aiming at working with developing tools
and training for integration officers
Contact
person:

Name: Anna Lena Hansdotter; Lady France Mulumba
Title/profession: Head of Unit / Director; Communications officer /
Integration officer
E-mail: annalena.hansdotter@alingsas.se
Telephone: +46 706 753400
Address: Utbildningens hus, Plangatan 43, Alingsås, Sweden

Organisation:
Goals and Mission
In its vision 2019, the municipality of Alingsås pledges to invest in the
quality of life of its inhabitants. The integration work within the
municipality is therefore based on a human rights and a holistic
approach in order to offer a good quality of life for newly arrived
refugees. In order to fulfil this, the Integration Department, in
collaboration with local partners (schools, employment offices,
associations, etc.) strive to enable refugees to become independent
and self-sufficient individuals at a pace appropriate to their
circumstances.
The Integration department’s work is focused around a number of
issues such as creating opportunities for newcomers to build a
quality lifestyle in the municipality, working and learning conditions.
The department has identified that children and young people place
a higher demand on the services that are offered to them.
The Integration Department work is grounded on the respect of
human rights in accordance with the European Convention on
Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights, and the UN Convention on the Rights of the Child as
well as the Swedish Discrimination Act. The department also pays
special attention to the municipality’s priorities as well as the
agreements between Alingsås municipality and the Swedish
Migration Board when it comes to the reception of refugees.
The target audience of the integration department includes:

Refugees of all ages

Their relatives and

Any other non-native visitors

Politicians in Alingsås
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Diverse government agencies and departments
Businesses
Associations
Educational facilities as well as
The general public
Unaccompanied minors

Alingsås priority objectives
We want our department to:
- Strive for safety, security, and be welcome and accessible.
- Build professionalism by ensuring we have and act on accurate
information combined with the experience within the team.
- Acknowledge that everyone has individual development goals
and provide support from all of the team to assist in the delivery
of these.
- Work in partnership within and between organisations to
achieve the goals in a resource-efficient way.
- Ensure sufficient high quality housing is available for all those
that require it.
- Ensure all partners have sufficient information and training in
place to provide an accurate and up to date information service
to the residents of Alingsås about the refugees and their
situation. This is measured by the open and welcoming attitude
towards the refugees.
- Make sure that there are diverse opportunities for work and
enterprise
for
all
refugees.
Additionally, we ensure that:
- All specific requirements for the refugees are addressed and
documented for future learning.
- Priority is given to those most in need.
- Refugees are assisted with integration into the community
through various supplementary group activities.
- Promote the integration of refugees into the community
through the accommodation supplied and use of the residents
within the community.
- Create activities that give refugees the opportunity to build a
social
network.
Project idea: 1. Our goal with the project
The Department of Integration in the Municipality of Alingsås is
looking to become a project partner in a proposal with the aim to
develop and improve integration work in local and regional
authorities. Alingsås is particularly interested in developing new
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methods to establish an integration ombudsman at local level in
accordance with the European Parliament proposal (06-07-2006 1 ).

3. Project activities
The project will look to appoint local Integration ombudsmen with the
task of:
1. Create better tools and methods concerning the reception of
newcomers
2. Receive and manage complaints, making it possible to also
analyze and evaluate improvements newcomers' reception.
We believe that this will create better integration
3. Develop methods that our target group can use
4. Develop clear indicators of success and publish the findings
for benefit of all.
5. The methods are to be tested during the project period
6. As part of the development of methods, the target group will
also receive training and information
Alingsås is looking in the first place to take part in a larger transnational EU-project. The idea of an Integration ombudsman is to be
included as a part of a larger project.
The municipality would also like to take part in cross-agency skills
and knowledge exchange via potential job shadowing or forum
exchanges amongst European partners.
Please contact us if your organisation is looking to submit a project
proposal as lead partner, and if you are looking for additional
partners.
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COMBAT II - PREVENTION, PROTECTION & SUPPORT AGAINST TRAFFICKING

Programme

Objectives

Daphne III

* Shared learning and good practice across EU partners –
dissemination of the successes of COMBAT I
* Dissemination of Anti-Trafficking messages through the EU
* A specific number of targeted safeguarding professionals
trained
to protect those at risk of trafficking
* A specific number of targeted ‘at risk’ young people engaged in
‘Protective Behaviours’ training
* Training of safeguarding professionals in the delivery of
COMBAT
to ensure sustainability post project
* Development of an EU website dedicated to Anti-Trafficking
* Impact of intervention to be measured through feedback and
monitoring of referrals to national Human Trafficking Centres
* A toolkit for workers and community activists to ‘Raise
Awareness
of Trafficking’
* Dissemination of a COMBAT Anti-Trafficking film
The aims are :
To deliver ‘Raising Awareness of Trafficking’ training to key
professionals who work to safeguard children
To deliver ‘Protective Behaviours’ training to targeted potential
victims of trafficking amongst ‘hard to reach’ young people
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Partners and CSWP is a not for profit company limited by guarantee. Key areas of
business include the delivery of the young people’s information,
partnership
advice and guidance service across Coventry & Warwickshire and
delivery of the ‘Next Step’ Adult Career’s Service across the West
Midlands.
CSWP has a proven track record of delivering alternative
programmes to vulnerable / hard to reach young people spanning
3
twelve years. This has included specialist activity tackling drugs /
substance misuse, work with young offenders, looked after children,
young runaways, ethnic minorities, excluded children, trafficked
children and children affiliated to gangs.
Through our Daphne III funded project ‘COMBAT’
[www.combattrafficking.eu] we have delivered Trafficking
Awareness Raising Training to 400+ professionals across Coventry,
Solihull & Warwickshire in the past eight months.
We have developed a Protective Behaviours Scheme of Work with
multi-agency partners working in the field of Child Sexual
Exploitation and delivered this to targeted vulnerable young
people in Coventry referred to us by Youth Offending Services,
Teenage Pregnancy Unit and Extended Learning Centre’s.
Through COMBAT I CSWP have been partnered in delivery by KMD
in Kaunas Lithuania and OPA – CHANCE in Haskovo Bulgaria.
Evaluation partners have been Coventry University and
Dissemination partners have been WMEC Brussels.
We are now looking to extend and spread the success of COMBAT
to further partners across Europe.

Deadline
The deadline for the project submission is 20/02/2012.
Name of organisation: Coventry, Solihull and Warwickshire

Organization / Partner Search lead contact: Tracy Southam
Contact
E-mail: tracy.southam@cswp.org.uk
Additional: susan.gwyer@cswp.org.uk
Telephone: +44 24 76 707437
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ISTRUZIONE

EMPLEATEC MEGAWATIOS CONSULTORES ASOCIADOS S.L.

Programme: LIFELONG LEARNING PROGRAMME Centralized.
Sub‐programme: DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ICT‐BASED CONTENT,
SERVICES, PEDAGOGIES AND
PRACTICE FOR LIFELONG LEARNING (KEY ACTIVITY 3)
Call: EAC/27/11 (2011/C 233/06)
Action: KA3 Multilateral projects.
Deadline: 01/03/2012.
Language used to prepare and develop the project: English.
+ info about the action:
‐ Lifelong Learning Programme Guide ‐ Part IIa – Sub‐Programmes and Actions
(Page 20)
‐ Lifelong Learning Programme Guide ‐ Part IIb – Explanations by action (Page 129)
What?:
The ultimate goal of this project is to address the training needs in the field of
Concentrated Solar Power (CPS) to vocational and higher education sectors through
the development of
a software package (simulator that recreates the conditions of operation of a CSP
station); an
educational tool that will allows students to complement their training through a
professional practice,
increasing their final qualification.
Why?:
The Mediterranean regions of the European Union offers great potential of solar
energy
for their particular geographic and climatic conditions, which has led to a significant
development of
solar energy industry in the last decade, generating a demand of jobs that require
skilled workers. While
it is true that the professional training of PV solar stations is more advanced because
the technology to
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produce energy is more ancient, the training for professionals of CSP stations
requires a progress
adequate to the quickly evolution of this industry.
The training experiences on operation and maintenance of solar thermal power
plants lack the
professional practice to optimize the skills of workers, prior to employment.
The difficulty of developing a professional training in a thermo solar station can be
fully overcome by the
development of a software (simulator) that recreate such as variations in certain
parameters affect the
production of electricity in a CSP station to professionals can train the necessary
operations for a
technical optimum.
For what?:
This project addresses the following general objectives:
‐ Create the necessary synergy between the energy industry, universities and
research centers and
training centers for the production of educational tools in parallel with the needs of a
changing labor
market marked by innovations in the sector.
‐ Achieve a stable cooperation between actors defined above at the transnational
level to answer jointly
to the training needs of a common industry.
‐ Answer to the educational needs of renewable energy professionals in the field of
vocational training
and high education.
‐ Specific objective: To develop a training tool "Training software for the operation
and maintenance of
CSP plants."
Who?:
The Project will promoted and coordinated by Empleatec (Applicant organization) in
cooperation with its associates: Extremadura Employment Service; Employment
Department of the
Andalusian Government; Tripartite Foundation for Education and Employment;
Clúster de la Energia de
Extremadura, FIUS and Avantia.
The project starts with a clear international and multidisciplinary character, intended
to be developed
with the following partners:
‐ Entities establish in eligible countries for the Lifelong Learning Programme,
preferably
(Portugal, Italy, Malta and Greece).
‐ Status & Type: Public/Private; Any type. We will give priority to public
administrations,
training and/or research centers, and active companies in the field of research and
training in renewable
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energies.
‐ Target group: The target group of organizations should be vocational training
students (IVT),
people in the labor market who receive training (PLM), professional trainers
(VETPRO) as well as high
education students (Erasmus).
‐ Entities which have training needs similar to those described.
‐ Entities which have technical capacity (human resources and equipment) for the
development
of the tasks that correspond within the project. The main professional profiles for the
development of
this project are: engineers, computer technicians, teachers, public funds managers,
translators and
interpreters.
‐ Entities which have economic and financial capacity to sustain the activities
allocated to them
in the project framework, considering the overall work program described herein.
‐ Entities which have capacity to involve (collaborations and/or subcontracting) to
other entities
to cover the needs of the project.
When?:
The timing of the project, including all its phases is as follows:
20/02/2012 Deadline to create the consortium.
31/02/2012 Deadline to submit the application.
1‐31/07/2012 Resolution of approval by the Executive Agency.
How much?:
The total project cost will be calculated having in account the budget provided by:
A. Empleatec for Work Packages: 0‐4; B. Partners for their tasks in Work Package 2.
Those organizations
that are interested in being partners in this project, should venture a budget in the
Excel Tables
available.
‐ The budget of this project will be prepared in accordance with the provisions
stipulated in Lifelong
Learning Programme Guide ‐ Part I – General Provisions (Page 41‐51). Please, read
carefully the financial
arrangements referred.
‐ The action KA3 Multilateral projects provides funding up to 75% of the total project
cost.
‐ Empleatec proposed as initial economic objective that the total cost of this project
ranges between
150,000.00€ and 200,000.00€. Please, take into account the economic objective
when preparing your
budget.
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‐ Economic management of the project. This project will be managed as set up by the
Executive Agency
in Multibeneficiary Grant Agreement (Article i.5 ‐payment arrangement).
‐ Empleatec, as "coordinating partner" will receive the following payments from the
Executive Agency:
‐ 01/09/2012‐01/11/2012. Within 45 days of the date when the last of the parties
signs the
agreement, a pre‐financing payment, representing 40% of the amount financed.
‐ April 2013. 2nd payment, representing 40% of the amount financed.
‐ Final Balance, (up to 20% of the amount finance – difference of real costs). This
payment will
be done 90 days after submitting the final Report. Empleatec, as co‐ordinator,
expects to submit the
final report on 31st December 2013 as much late.
‐ Empleatec, will pay to partners, the costs incurred upon cause and control of them,
according to the
times marked on the financial arrangements mentioned above.
‐ Economic relations of partners, will be reflected in the contract (Cooperation
Agreement) signed
between Empleatec and each of the partners prior to the start of the period of eligible
costs.

HOW TO GET INVOLVED IN THE PROJECT?
‐ Those organisations interested in participating in this project must complete the
following documents:
Application Form and Budget (Excel document).
‐ Organisations must submit these documents by e‐mail to Mr. Rafael Sánchez.
rsanchez@empleatec.es,
before 20th February 2012.
‐ Empleatec will select a maximum of 4 organizations (partners), from four different
EU countries,
considering the suitability of the profiles to achieve the project results.
‐ Empleatec, will notify to applicants their participation in the project within a
maximum period of 48 h.
after the deadline.
CONTACT INFO:
Mr. Rafael Sánchez. European Programmes Department.
E‐mail: rsanchez@empleatec.es
Telephone/Fax: +34 954271500
Mobile: +34 653014446
Skype: rsanchez.empleatec.es
Website: www.empleatec.es
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TECNOLOGIA

ENPI CBC-MED-THE MARBLE AND NATURAL STONE TECHNOLOGY CENTER
- MURCIA REGION (SPAIN)

Programm
e

ENPI CBCMED – Cross Border cooperation in the Mediterranean

Objectives

The aim of this project is to promote cross-border actions for the
definition and development of training activities oriented to
provide young people with the necessary skills to get into the
stone sector labour market in areas traditionally devoted to the
stone sector. This way, it could be possible, on one hand, to
develop labour opportunities for these young people, combating
and preventing unemployment and, on the other hand, to
improve socio-economic conditions and competitiveness of
these areas by introducing more skilled workers on this
traditional sector.
Finally, the harmonization of training background and capacity
building approach of the stone sector in both North and South
Mediterranean territories would support a better and more
dynamic cooperation in the Mediterranean area, increasing the
capacity for facing competence coming from other areas in the
world.

Partners
and
partnershi
p

The project needs the involvement of related stakeholders coming
from different sectors. In this sense, the desired partners are:
1) Representatives from the stone sector industry, preferably SME
associations and
representatives from this sector.
2) Local authorities.
3) Vocational educational centres.
4) NGO related to young people.
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Activities

The main activities of the project will be:
1. Development of a common catalogue of specific training and
skills needs.
2. Gathering of existing resources, including already existing
successful initiatives.
3. Design and execution of joint training initiatives with young
people, at local level, in
selected areas (those where stone sector has been traditionally a
main economic
activity).
4. Communication activities aimed to involve young people in the
activities.
5. Development of guidelines and tools at policy level at local and
regional level in order to
strengthen and sustain these activities after the project ends.

Deadline
Because of the closeness of the deadline (29 February 2012) all
parties need to provide all the requested information ASAP.

Organizatio The contact person for any queries about the project is Miguel
n / Contact Miñano (Natural Stone Cluster Manager):
miguel.mn@ctmarmol.es
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a
disposizione per
ulteriori approfondimento in merito alle richieste pubblicate

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITA’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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REGIONE ABRUZZO
Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni
ambientali, Energia
Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

EVENTI E CONVEGNI
Numero 3/e
17 febbraio 2012
Selezione di informazioni concernenti iniziative, eventi e convegni di interesse
regionale
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ANNUAL EVENT - DISCOVERING CENTRAL EUROPE

Date: 22 & 23 May 2012
Place: DORMERO Congress Centre, Halle/Saale, Germany
The two-day event will look at future challenges and opportunities for the central
Europe regions, building on the current achievements. A mixture of political and
thematic discussions, workshops, as well as exhibitions will be organised highlighting
the current and future benefits of transnational cooperation in central Europe.
All these activities aim at building awareness and strengthening interactions between
project partners, regional development professionals, politicians and other relevant
actors in the field of regional development.
More details and the online registration will be available soon at www.central2013.eu.
If you have any other questions please feel free to contact the CENTRAL EUROPE
team on info@central2013.eu
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YOUTH : ONE STEP AHEAD

Day : 7th of March 2012
Place : Committee of the Regions
Hour : 11h
On the 11th of March, Earlall will organise a Seminar on youth policies in cooperation
with Committee of the Regions. The seminar called “Youth: One step Ahead” will be
the opportunity not only to analyse what it has been done in the field at European
and regional level but also to start up a dialogue with representatives of EU
Institutions and present concret proposals for improving the policies likely to affect
young people: education and training, employment, housing, healthcare. All those
policies should indeed be designed to allow young people to make one step ahead in
their life, moving from childhood to parenthood, building up a family, improving their
career opportunities.
Please fill in and return the registration form by the 27th of February at latest!!!!
Confirmation of registration and the final version of the programme will be sent to
registered participants one week before the event.
Whether you will have any question, please get in contact with the Business
Manager, Miss Buiarelli at earlall@regione.toscana.it
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PER INIZIATIVA DELLA PROVINCIA DI TERAMO - OMAGGIO ALLE VITTIME DI
MARCINELLE PRESSO IL SITO DEL BOIS DU CAZIER

Il 16 febbraio scorso, con inizio alle 17h00, presso il sito del Bois du Cazier, si è
svolto una commemorazione delle vittime della sciagura di Marcinelle, costata la vita
a moltissimi italiani e, tra di loro, una maggioranza di origine abruzzese.
Alla Cerimonia è stato presente, oltre all’Assessore provinciale Ezio Vannnucci,
personalmente ed in veste ufficiale, anche il Presidente della Provincia di Teramo,
Valter Catarra che ha reso onore alla memoria delle vittime.
Tra le altre Autorità, hanno partecipato il Direttore del Bois diu Cazier di Marcinelle,
Jean-Louis Delaet.
L'iniziativa si inquadra nell'ambito della partecipazione di una Delegazione della
Provincia alla Fiera delle Vacanze di Charleroi, in programma dal 15 al 19 febbraio.

(Direzione Affari Presidenza - Attività Collegamento U.E. - 8 febbraio 2012)
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CIVINET AWARENESS-RAISING EVENT
Where : European Parliament, Brussels.
When: 27th March 2012, 18.45-20.15 hours
Invitation to attend an event organised by the CIVINET project on Tuesday, 27th
March 2012 at 1845 hours. The event will be held in a Members’ Salon in the
European Parliament.
CIVINET is a group of city networks that promote the CIVITAS approach at a local
level, overcoming language and contextual barriers for local authorities and other
organisations interested in learning from good practice in urban sustainable mobility.
Members exchange information in their own language working together to engage
with national governments as well as the European Union about transport policy
issues, legislation, regulations, and funding. The networks receive financial support
from DG MOVE. Information about their activities can be found at http://www.civitasinitiative.eu/index.php?id=42.
Six national networks currently exist:
·

CIVINET España y Portugal

·

CIVINET Francophone

·

CIVINET Italia

·

CIVINET Nederland & Vlaanderen

·

CIVINET Slovenija

·

CIVINET UK & Ireland

The purpose of the event is to raise awareness of what CIVINET has achieved during
the two years of its existence and to discuss ways in which it could be extended and
expanded to become a permanent federation of CIVITAS National Networks covering
all Member States. Members of the Parliament and the Committee of the Regions,
representatives from the European Commission and local politicians from CIVINET
member cities and the CIVITAS Political Advisory Committee will be present.
Please reply by 24th February to allow arrangements to be finalised. Replies should
be sent to James Sharples at the Merseyside Brussels Office
(james.sharples@merseyside-europe.org, tel. +32 2 229 5378, fax +32 2 229 5383).
Those not in possession of a Parliament pass should provide the following
information in their reply : the name, date of birth and ID card or passport number for
each attendee.
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EUROPEAN HIGH-LEVEL CONFERENCE ON
RIO+20: “ACHIEVING GLOBAL JUSTICE IN THE GREEN ECONOMY”
Innovative Thinking towards Fair Natural Resources Sharing
Thursday 15Th March 2012 - 9.30 – 16.30
Venue: European Economic and Social Committee, room TRE 7701
Entrance: 7Th Floor, Trèves Building, Rue des Trèves, 1040 Brussels
This conference plans to address one of the main themes of the up-coming UN CSD
Rio+20 Summit: “Green Economy in the context of Sustainable Development and
poverty eradication.”
Up to now the preparation debates have stressed the absolute importance of social
equity and global justice as key concern in shaping a Green Economy worldwide but
no concrete proposals were made so far for a fair share of the natural resources
worldwide.
CONTACT
Leida Rijnhout, Executive Director
ANPED - Northern Alliance for Sustainability
Mail: leida@anped.org
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“CREDIBILITY OF EUROPEAN GOVERNANCE
AND LINKS BETWEEN STABILITY AND GROWTH”

Grande conférence à Bruxelles le mercredi 29 février 2012 en présence du
Commissaire Michel Barnier (Commissaire pour le Marché Intérieur et Services) et
de Corrado Passera, ministre italien du développement économique.Celle-ci se
déroulera de 14 heures à 17 heures à la Banque Nationale de Belgique à la rue
Montagne aux herbes potagères, 61 à Bruxelles.
La conférence se déroulera en présence d’importantes personnalités européennes
telles que Jan Smets, Alain Lamassoure, Lisa Rabbe, Andreas Schwab, etc et sera
animée par Philippe Herzog, président Fondateur de Confrontations Europe
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a
disposizione per
ulteriori approfondimenti in merito agli eventi pubblicati

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITA’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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